
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno 20 maggio 2019 alle ore 18:00 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione Lavori Pubblici: 
 
 
 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Avesani Luca  __ Assente _______________________________ 

ing. Cordioli Alberto  __ Assente _______________________________ 

ing. Fasoli Davide  __ Assente _______________________________ 

ing. Franceschetti Giuliano  __ Assente _______________________________ 

ing. Lonardi Stefano  __Presente_______________________________ 

ing. Lucchini Remigio  __ Assente _______________________________ 

ing. Marcon Paolo  __ Assente _______________________________ 

ing. Padovani Elena  __Presente_______________________________ 

ing. Peloso Loriano  __ Assente _______________________________ 

ing. Renso Andrea  __Presente_______________________________ 

ing. Sberveglieri Luca  __Presente_______________________________ 

ing. Scipioni Antonello  __Presente_______________________________ 

ing. Verdolin Chiara  __ Assente _______________________________ 

 
Ordine del Giorno: 

1. Proposta di Legge d’iniziativa di Consiglieri della Regione Veneto  “Modifica dell’articolo 
36 del D.Lgs. 50/2016” 

2. Aggiornamento Codice Appalti secondo il recente D.L. “Sblocca cantieri” 
3. Proposte di eventi formativi  
4. Varie ed eventuali 

 
Trattazione: 
 

1. Vengono discusse le iniziative legislative in ambito regionale. A parere dei presenti, le 
soglie che stabiliscono la procedura da adottare sono state modificate, ma non nel senso 
della semplificazione a causa dell’obbligo della procedura aperta per importi superiori a 200 
mila €. 

2. Vengono discussi i contenuti principali del DL sbloccacantieri: 
DL sbloccacantieri 
Peculiarità: 

- Appalti integrati fino al 2021 
- Commissari ad hoc 
- Ritorno al regolamento unico 
- Subappalto e terne subappaltatori 
- Necessità di banca dati unica per la gestione dei requisiti di partecipazione agli appalti 
- Project Financing 



 

   

 
 
Proposte di modifica già avanzate da soggetti diversi: 

- Eliminazione della norma che reintroduce l’incentivo del 2% per la progettazione interna 
- Subappalto lavori al 40% 

  
Parere espresso dalla Corte dei conti: 

- eccesso di riforme disorienta gli operatori 
- troppe 42.000 stazioni appaltanti 

 
3. La Commissione ha organizzato l’evento “Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione - 

L’attuazione e le problematiche operative a pochi mesi dall’entrata in vigore del DM 
49/2018” che si terrà il  22 maggio p.v. presso la sede dell’Ordine. Ulteriori proposte di 
eventi formativi vengono rinviate a successiva seduta. 

 
 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
 
 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Andrea RENSO Firma ________________________________ 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Stefano LONARDI Firma ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


